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Comunicato stampa

Preventivo 2018: Bellinzona cambia passo!
Avanzo d’esercizio di 1,88 milioni di franchi con un moltiplicatore politico al 93% a
fronte di spese operative di 240 milioni di franchi e investimenti netti per 25 milioni
di franchi: il primo Preventivo della nuova Città di Bellinzona è però molto di più di
queste sintetiche, importanti, positive cifre.
Con questo primo messaggio di presentazione dei conti per l’anno venturo, il
Municipio ritiene infatti che la Città possa dirsi finalmente incamminata con un
nuovo passo verso il futuro. Un passo che la saggezza popolare vuole misurato alla
lunghezza delle proprie leve, ma anche compiuto con la sicurezza di chi sa di avere in
mano una parte importante del proprio destino.
Di qui al 2030 Bellinzona intende perciò investire 75-100 milioni di franchi in progetti
strategici per lo sviluppo della Città e della regione. I settori interessati sono: scienze
della vita; turismo, svago e beni culturali; infrastrutture e mobilità; tecnologia e
promozione industriale; pianificazione del territorio e ambiente.
L’allestimento del primo Preventivo della nuova città è stato un lavoro complesso
anche dal punto di vista dell’impostazione amministrativa e contabile. Frutto di un
importante approfondimento dei 13 precedenti sistemi contabili - sistemi da
uniformare e sintetizzare sia nella forma che nella sostanza - questo primo conto
previsionale della Città adotta anche un nuovo piani dei conti, oltre a passare –
d’intesa con l’autorità cantonale ed in anticipo rispetto agli altri Comuni ticinesi – al
nuovo modello contabile armonizzato (MCA2), ancora in fase di affinamento per
quanto riguarda il resto del Cantone Ticino.
Ma il primo Preventivo della nuova Bellinzona è anche l’occasione per fare il punto sui
lavori d’implementazione organizzativa del progetto aggregativo, con particolare
riferimento a tutti gli aspetti legislativi già affrontati in questi primi mesi di attività
(Regolamento comunale, sistema previdenziale e pensionistico, trasformazione delle
AMB in ente autonomo, Regolamento organico dei dipendenti, ecc.) ed a quelli che
saranno affrontati nei prossimi mesi.

Il Messaggio municipale sul preventivo è infine anche un’opportunità offerta al
Municipio per:
- tracciare, per quanto riguarda il medio termine, in modo per quanto possibile
concreto e pragmatico, gli assi di sviluppo principali che si intendono
percorrere per dare un volto nuovo alla Città e alla regione. Una visione che
prevede investimenti globali per 75-100 milioni di franchi in progetti strategici
nei prossimi 10-15 anni. Bellinzona pensa in particolare a IRB, Comparto
Saleggina (Ospedale e Stand di tiro), Nuova fermata del treno in Piazza
Indipendenza, Valorizzazione dei Castelli, progetto di sviluppo della montagna
sulla Sponda destra del Ticino, Officine e parco tecnologico, Sala congressuale,
ecc.)
-

tirare le somme per quanto riguarda i progetti realizzati o avviati sinora dai 13
Comuni e pianificare la realizzazione dei prossimi investimenti a breve termine
(25 milioni netti nel 2018).

Un lavoro a tutto campo che si inserisce in una fase storica per la Città e per tutta la
regione. In effetti, il processo aggregativo era stato avviato nel 2012, avendo come
ambizione quello di dare vita ad un nuovo Comune che non fosse semplicemente
l’allargamento o l’estensione della “vecchia Bellinzona” ma che, attraverso la sintesi
delle caratteristiche, esperienze e qualità delle precedenti realtà istituzionali, fosse
capace di esprimere un nuovo ordine per un nuovo territorio. Una Città rinnovata, più
grande e con mezzi più importanti, in grado di interpretare ed affrontare la sfida del
cambiamento e dell’evoluzione dei tempi e, quindi, di determinare il proprio destino.
Un’aggregazione che avesse per obiettivo quello di dare al nascente Comune struttura
e strumenti d’azione più confacenti senza per questo rinunciare alla qualità dei propri
servizi e del rapporto con il proprio territorio e la propria gente. Il Preventivo 2018
della Città è il primo passo formale verso la concretizzazione di questi obiettivi.
Il messaggio municipale
www.bellinzona.ch/mm
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